
RELAZIONE SUI PROGETTI REALIZZATI NEL 2007 E NUOVE PROPOSTE PER IL 2008  

BRASILE

     - Cooperative di donne in rete proseguimento

           Il progetto si propone di dare continuità ed accompagnamento al progetto triennale 
     - .     realizzato con finanziamento della Regione Emilia Romagna Il progetto regionale è 

           22.000.stato rendicontato e ci è stato versato il saldo di €

 ’Settore d intervento:     ,     formazione e attività produttive promozione delle politiche di 
genere

Obiettivo:    ’       sviluppare e sostenere l ampliamento delle cooperative di donne già avviate 
   .nelle aree di intervento

Attività: 5     5       ,  .  ,progetti per rafforzare cooperative di donne a Nova Iguaçú S Paolo  
   .Recife e Belo Horizonte

:Partners      - ,    7  Istituzione comunitaria beneficiente Brasile Italia Escola Sindical de 
,    , /   ,   , ,Outubro Comune di Belo Horizonte Ramà Vale do Senhor Comune di Recife SEOP  

   ,    ,   Comitato donne Baixada Fluminense Casa da Solidariedade Associaçao dos 
,  . moradores Pastoral Operaia  : , .In Italia Nexus GVC

 Personale utilizzato: : 20Locale

Beneficiari: Diretti:160         donne disoccupate e in condizione di emarginazione 
,   .economica in maggioranza capofamiglia

:        Indiretti le famiglie delle donne e la comunità

Finanziatori: autofinanziamento

  Costo del progetto:  5.724 (   2007) € inviati nel

BRASILE

”         ” -  Musica e canto dei ragazzi non vedenti della Bahia Laboratorio di  
     -  musica per ragazzi non vedenti Salvador

 ’Settore d intervento:     formazione musicale per ragazzi disabili

Obiettivo:  ’    ,     Promuovere l educazione musicale dei bambini adolescenti e giovani non 
,            vedenti formare piccoli gruppi musicali per partecipare a festival canori e suonare in 

    .  feste patronali e di paese

Attività:    ;    ,    Corsi di educazione musicale partecipazione a incontri avvio di piccoli 
        .complessi musicali che permettano ai giovani di generare redditi

:Partners  “   ”. Istituto Cegos de Bahia

 Personale utilizzato: : 6 Locale persone

Beneficiari: : 89  ,     Diretti tra bambini adolescenti e giovani non vedenti



  :     .Indiretti le famiglie e la comunità

Finanziatori:       ;      Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna Fondi di solidarietà ISCOS

 Emilia Romagna

    2004Costo del progetto dal :  30.301 (     2007  5.308)€ di cui inviati nel €

BRASILE

 ’      –    Sostegno all integrazione di giovani non vedenti Salvador de Bahia

 ’Settore d intervento:      sviluppo locale e integrazione giovani disabili

Obiettivo:  ’       contribuire all integrazione sociale di giovani ragazzi non vedenti

Attività:      ,      sostegno al Centro Educativo Louis Braille una casa costituitasi con il 
       -    , contributo di ISCOS ER e della Regione Emilia Romagna negli anni passati autogestita 

      ,         da un gruppo di giovani non vedenti che permette loro di continuare gli studi ed 
    ,    ’       inserirsi nella società di Salvador una volta usciti dall Istituto dei ciechi di Bahia con la 

 .maggiore età

:Partners     Centro Educativo Louis Braille

 Personale utilizzato: 1  - responsabile educatrice

Beneficiari: 6    giovani ragazzi non vedenti

Finanziatori:      Autofinanziato con fondi di solidarietà ISCOS

    2004Costo del progetto dal :  45.565 (     2007  7.311) € di cui inviati nel €

             Ambedue i progetti di intervento a favore di ragazzi con deficienze visive sono stati 
  ’  2008:       riproposti per l anno abbiamo presentato un progetto alla Fondazione CARISBO 

    ,      ,      24per dare continuità alle attività e la CISL di Bologna attraverso il concerto del  
   ,    ’       Maggio di Edoardo Bennato ha preso l impegno di raccogliere fondi per garantire la 

    .copertura delle attività del progetto

BRASILE

   - .Riscattando la vita S Gabriel

 ’Settore d intervento:    sviluppo locale e democrazia

Obiettivo:  ’   ’       favorire l istruzione e l assistenza per bambini con problemi di disagio 
,  ’          sociale promuovere l aggregazione sociale e la partecipazione di donne ed anziani e 

           allo stesso tempo fornire orientamento a giovani e adulti su problematiche sociali

Attività:       ,   ;  Costruzione di un centro sociale per bambini adolescenti ed adulti attività di 
     .   ,     2007 socializzazione e formazione sociale e culturale In particolare nel corso del è 

       ’ .stata completata la costruzione del secondo piano dell edificio

:Partners   ,    Diocesi di Irecè Parrocchia di San Gabriel

 Personale utilizzato: : 10Locale



Beneficiari: :  100  ,        Diretti circa tra bambini adolescenti e donne adulte e anziane di San 
Gabriel

:         .Indiretti le famiglie di San Gabriel e la comunità locale

Finanziatori:      Fondi di solidarietà ISCOS Emilia Romagna

    2004Costo del progetto dal :  42.742 (    4.000   2007)€ di cui € inviati nel

 BRASILE

       ,   ,   Sostegno e valorizzazione di giovani donne a rischio Nova Iguaçú Rio De  
Janeiro

 ’Settore d intervento:     diritti umani e sviluppo locale

Obiettivo:           contribuire al miglioramento delle condizioni di vita di giovani donne in 
          (  )condizioni di rischio sociale nella periferia di Rio de Janeiro Nova Iguaçu

Attività:            accoglienza e assistenza a adolescenti e giovani incinta che hanno subito 
      ; violenza o in condizioni di rischio sociale

         creazione e avviamento di un centro di salute di genere

         avviamento di un centro di formazione professionale per giovani donne

       promozione di una rete di donne organizzate

:Partners   : , . - .  : , in Brasile SEOP Ass Brasil Italia In Italia Nexus GVC

 Personale utilizzato: 1  ; : 25  cooperante italiano locale operatori locali

Beneficiari:            adolescenti e giovani donne in situazione di rischio sociale di Nova Iguaçù

Finanziatori:   ,    ,  .  ,Commissione Europea Regione Emilia Romagna Coop Adriatica  
 ,     donatori privati CGIL e CISL Emilia Romagna

   Costo complessivo del progetto:  785. 572 (  )€ progetto triennale

      ( )  Progetto realizzato in consorzio con NEXUS Capofila e GVC

BRASILE

       ,    Mantenimento Casa delle adolescenti incinta a Nova Iguaçú Rio De Janeiro

 ’Settore d intervento:     diritti umani e sviluppo locale

Obiettivo:           contribuire al miglioramento delle condizioni di vita di adolescenti e giovani 
             (donne incinta in condizioni di rischio sociale nella periferia di Rio de Janeiro Nova 
)Iguaçu

Attività:             accoglienza e cura di minorenni incinta che hanno subito violenza o in 
  ;       condizioni di abbandono continuità con il progetto della Comunità Europea

:Partners  . -Ass Brasil Italia

 Personale utilizzato: 7  operatori locali

Beneficiari:            adolescenti e giovani donne in situazione di rischio sociale di Nova Iguaçù



Finanziatori:    , . Fondi di solidarietà ISCOS Coop Adriatica

    2006Costo del progetto dal :  48.540 (     2007  30.540)€ di cui inviati nel €

           Questo progetto è stato pensato per accompagnare il percorso di autonomia e 
    ,         sostenibilità della Casa delle adolescenti che dopo otto anni di sostegno da parte di 

,    ,         ISCOS NEXUS e GVC adesso deve trovare una continuità attraverso fondi stanziati 
  .    2008       dalle autorità locali Nel corso del la proposta è quindi di progressivamente ridurre 

  (   2008)    .  ’     e concludere per Maggio il nostro contributo E già stata firmata una 
               convenzione tra la Brasil Italia e il Municipio di Nova Iguaçú per il sostegno alla Casa 

     .che dovrebbe diventare operativo a breve

BRASILE

    ,  ,    Progetto unità mobile di salute Nova Iguaçù Rio de Janeiro

 ’Settore d intervento: salute

Obiettivo:  ’        contribuire all assistenza sanitaria a favore di donne della Baixada 
Fluminense

Attività: ,      ’      acquisto equipaggiamento e avvio di un unità mobile di salute che offre 
            servizi di assistenza sanitaria di base in aree non servite dalle strutture pubbliche

:Partners  ,    SEOP Municipio di Nuova Iguaçú

 Personale utilizzato: 3   operatori locali

Beneficiari:          donne di aree emarginate non servite da centri di salute

Finanziatori:   Regione Emilia Romagna

  Costo del progetto:  25.000.€

   ,        5.000  07/09/07.Progetto chiuso e rendicontato abbiamo ricevuto saldo dalla RER di € il

 ,     ,  ,    Stiamo gestendo insieme al nostro partner locale il SEOP la fase di trasferimento 
’          ,   dell ambulanza alla Secretaria di Salute del Municipio di Nova Iguaçú che si incaricherà 

   ’              di dare uso all unità mobile e di coprire i costi di manutenzione e gestione del servizio

BRASILE

     –  ’  ,  Sviluppo della filiera produttiva lattiero casearia dell Alto Acre Rio Branco  
-  Acre

 ’ :      Settore d intervento sviluppo locale e sostegno alla produzione

Obiettivo:         promozione delle forme di associazionismo cooperativo delle piccole unità  
  produttive agricole familiari

Attività:           costruzione e equipaggiamento di una latteria e avviamento di una piccola  
       cooperativa per la trasformazione e commercializzazione del latte

:Partners     – ,  : in Brasile COPLAC Cooperativa in Italia   ( ), Progetto SUD Capofila Nexus



Beneficiari: 80    famiglie di piccoli allevatori

Finanziatori:    ,  - -   ,   Regione Emilia Romagna CGIL CISL UIL Reggio Emilia Comune di 
 , . , ,     , Reggio Emilia Coop Nordest Boorea Cassa Edile di Reggio Emilia CEMA

   Costo totale del progetto:  121.416 (   2007  51.222).€ inviati nel €

       - ,    Progetto chiuso e rendicontato presso la Regione Emilia Romagna in attesa di 
    (    22.000).ricevere saldo del progetto pari a €

BRASILE

      7   – Centro di documentazione sindacale della Escola de outubro Belo  
Horizonte

 ’ :    Settore d intervento sensibilizzazione e diritti umani

Obiettivo:         promozione e sensibilizzazione sulla storia del sindacato della CUT

Attività:        ’  allestimento di un centro di documentazione sindacale all interno della  
 7  Scuola de Outubro

: Partners   7   Escola sindical de Outubro

Beneficiari: ,    sindacalisti lavoratori e società civile

Finanziatori:   ,   ,   ,   -ISCOS Nazionale CISL Internazionale FIM nazionale CISL Emilia

,   Romagna ISCOS Emilia Romagna

  Costo del progetto:  25.000 (    5.500   2007)€ di cui € inviati nel

BRASILE

    –  Asilo Nova Esperança San Paolo

 ’ :  Settore d intervento infanzia

:Obiettivo      ’    ,    mantenimento di un asilo nido nell area di Nova Esperança una favela di  
 San Paolo

:Attività    mantenimento struttura e personale

: Partners    Creche Nova Esperança

:    ’Beneficiari bambini e famiglie dell area

Finanziatori:     ,     fondi di solidarietà ISCOS ER Associazione Gruppo Affido di Pianoro

  Costo del progetto:  7.358 (   2007)€ inviati nel

  2008 ’     –   ,    Per il l associazione Amici di Pianoro Creche Nova Esperança ci ha chiesto un 
           contributo per poter costruire la cucina comunitaria del centro sociale di Nova 
.  ,   ’     ,      Esperança Contiamo con l aiuto della CISL di Bologna di poter raccogliere i fondi 
       24  2008.attraverso il concerto di Edoardo Bennato del Maggio



BRASILE

 /   – Ceste basiche Ramà Recife

 ’ :Settore d intervento   ’  assistenza all infanzia

  Obiettivo ceste basiche:          sostenere le famiglie povere con bambini a carico attraverso 
       ’       la distribuzione di un reddito minimo per l acquisto di un paniere basico di consumo 

alimentare

  Obiettivo Projeto Ramá:       ’contribuire alla formazione professionale e all inserimento 
     ,      .nel mercato del lavoro di giovani attraverso cooperative di servizi e produzione

:Attività          sostegno economico a famiglie carenti per la loro sicurezza alimentare

     :   (   ),Sostegno a tre cooperative di giovani Life Buffet ristorazione e catering  
   ( )   ( ) Brilho de Sol sartoria e Coopertec informatica

: Partners  ’ Projeto RAMA

: Beneficiari 10  ’     ( )famiglie dell area di Dois Unidos Recife

    40    circa giovani delle tre cooperative

Finanziatori:  , , donatori privati FIBA Manutencoop

  Costo del progetto  2007:  13.516 nel €

BOLIVIA

      Appoggio al sindacato campesino di Santa Cruz

 ’ :  ,   Settore d intervento diritti umani movimenti sindacali

:Obiettivo            promuovere la difesa del diritto alla terra e migliorare la partecipazione delle  
          popolazioni indigene e contadine organizzati in sindacati rurali e centrali indigene

:Attività ,    formazione assistenza giuridica e tecnica

: Partners   (  );  (       )   ALON FC In Italia Cejis Centro di Studi Giuridici e ricerche sociali e il  
      sindacato Central Unica Trabajadores del Andrés Ibañez

: 40        Beneficiari comunità di contadini e i loro rappresentanti sindacali

Finanziatori:  - ,   CISL Forlí Cesena Comune di Cesena

   Costo complessivo del progetto:  33.900  (2006-2008)€

  2007Costi nel :  7.500. €

ETIOPIA

4      pozzi per il North Wollo

 ’ :   Settore d intervento salute e igiene



:Obiettivo      ’      migliorare le condizioni di accesso all acqua delle famiglie di ambito rurale  
    nella Regione del North Wollo

:Attività   4       4   costruzione di pozzi per estrazione acqua potabile in villaggi della regione

: Partners  - Helpers Association Etiopia

: 5.200 Beneficiari persone

Finanziatori:  donatori privati

   Costo complessivo del progetto:  60.000 (2006-2008)€

  Costo del progetto:  35.000 (   2007)€ inviati nel

 .     '   .  Progetto concluso In novembre abbiamo partecipato all inaugurazione dei pozzi Con il 
            saldo restante della campagna di raccolta fondi di Vittorio Tempellini abbiamo deciso di 

          realizzare un nuovo progetto negli stessi villaggi per il miglioramento delle 
    ( , , , ...)    (  infrastrutture e delle attrezzature banchi sedie lavagne di due scuole il costo 

      20.000 ).      stimato del progetto è di € circa Abbiamo presentato un progetto alla Provincia 
              di Modena e abbiamo in programma di realizzare altre attività di raccolta fondi come il 

1     “  ”       ,   ° Torneo di calcio Enrico Giusti organizzato da FIM e ALAI di Bologna concerti e 
     .feste nel quartiere Fossolo a Bologna

MOZAMBICO

  :  '  Giovani e HIV un azione sociale

  -     2007      La Regione Emilia Romagna ha approvato nel la terza annualità del progetto per 
      .    “  la consolidazione della Cooperativa Sociale di Hulene Il progetto precedente Giovani a 

”       . Maputo si è chiuso ed è stato rendicontato

 ’Settore d intervento:    salute e sviluppo locale

Obiettivo:    ’       Contribuire alla lotta all AIDS aumentando le capacità di prevenzione e 
      assistenza della società civile mozambicana

Attività:      ,   rafforzamento della Cooperativa Sociale di Hulene campagne di 
 ’ - ,         ,sensibilizzazione sull HIV AIDS programmi di assistenza familiare a malati di AIDS  

     ,   formazione di personale sanitario di base programma di microcredito

:Partners  :   ;   : in Mozambico Cooperativa Sociale Tsembeka in Italia GVC

 Personale utilizzato: : 1 Espatriato persona

      : 15 Locale persone

Beneficiari:           ,giovani e attivisti delle associazioni di volontariato operanti nel sociale  
   ,       operatori delle strutture sanitarie persone vulnerabili ed emarginate del quartiere di 

,   Hulene a Maputo

: Finanziatori    (  32.000);     Regione Emilia Romagna € Fondi di solidarietà ISCOS Emilia 
Romagna

  Costo del progetto:  20.000  2007.€ nel



ANGOLA

 ’  ( )Angola nell orizzonte Benguela

 ’Settore d intervento:   formazione e educazione

Obiettivo:          costruzione ed equipaggiamento di un centro di educazione e formazione 
      professionale per adolescenti e giovani

Attività:           costruzione di un centro di formazione con spazi per laboratori di 
  .       falegnameria e meccanica Equipaggiamento di un primo laboratorio di falegnameria

:Partners   Diocesi di Benguela

 Personale utilizzato: 1   responsabile locale

Beneficiari:      giovani della provincia di Benguela

: Finanziatori   ,  Provincia di Modena CISL Modena

   Costo complessivo del progetto:  69.270 €

    :    ’    Il progetto è pressoché concluso rimane da definire l acquisto di alcune attrezzature 
    .per il laboratorio di falegnameria

ROMANIA

      Il ritorno del sogno in Sighet Marmatiei

 ’Settore d intervento:  diritti umani

Obiettivo:              Migliorare la qualità di vita e di crescita di adolescenti e giovani ospiti degli 
     istituti di assistenza ed ex orfanotrofi

Attività:  ’         ristrutturare l ex orfanotrofio di Sighet trasformandolo in una struttura di 
 ,        ,   casa accoglienza formazione per educatori delle strutture pubbliche locali corsi di 

        formazione e attività di lavoro per adolescenti e giovani

:Partners      – ,  Missionari Cappucini Reggio Emilia ONLUS il Quadrifoglio

 Personale utilizzato: 6  operatori locali

Beneficiari:  60      ’  ,  20   bambini e adolescenti ospiti dell ex orfanotrofio educatori ed 
 , 80        operatori locali bambini per le attività di aggregazione e formative

Finanziatori:    ;     ,  Regione Emilia Romagna Fondazione Manodori Reggio Emilia CISL 
 ,     ,    ,    Reggio Emilia Comuni di Reggio Emilia Scandiano e Mirandola Provincia di Reggio 

,     Emilia Categorie CISL Emilia Romagna

   Costo complessivo del progetto:  216. 739 (  ).€ progetto triennale

      -    2007. Progetto chiuso e rendicontato in Regione Emilia Romagna a gennaio Abbiamo  
      19.000.ricevuto saldo da Regione di €



ROMANIA

   Formazione educatori di Sighet

           Il progetto si propone di dare continuità ed accompagnamento al progetto triennale  
     - . realizzato con finanziamento della Regione Emilia Romagna

 ’Settore d intervento:  cooperative sociali

Obiettivo:         Costituzione di una cooperativa sociale di giovani di Sighet

Attività: ,  ,     .Formazione visite studio sostegno ad attività con adolescenti

:Partners      Associazione Frati Minori Cappucini Sighet

 Personale utilizzato: 4  operatori locali

Beneficiari:   .giovani e adolescenti

Finanziatori: ,  .autofinanziamento CISLReggio Emilia

Costo:  4.342 (2007).€

ROMANIA

   – -Networking for inclusion NET INK

 ’Settore d intervento:      ’ ,    -politiche sociali a favore dell infanzia in particolare de

istituzionalizzazione

Obiettivo:      ,      creare una rete di associazioni italiane rumene e bulgare per la condivisione 
           e il miglioramento delle esperienze di deistituzionalizzazione in atto nei vari paesi

Attività: 02  ,   ,    seminari programamtici programma di formazione visita studio in Italia 
     per operatori rumeni e bulgari

:Partners  ,  , ,  ,  ,  - ,GVC IBO Ferrara Educaid IAL Modena il Chicco Regione Emilia Romagna  
  ,       Comune di Ferrara Provincia di Bologna e Provincia di Ferrara

 Personale utilizzato: 6  , 40  operatori italiani operatori locali

Beneficiari:      ,   , associazioni ed enti coinvolti nel progetto bambini e adolescenti educatori 
  ,  ed operatori locali società civile

Finanziatori:   ,   - ,    ,Commissione Europea Regione Emilia Romagna Comune di Ferrara  
  ,   Provincia di Ferrara Provincia di Bologna

  Costo del progetto:   22.250 (     . .,     € quota gestita da Iscos E R budget totale progetto € 
299.985)

: Costo  22.665  2007. € nel

     ,        .Progetto chiuso e rendicontato al GVC in attesa di pagamento del saldo del progetto

  Bosnia Erzegovina

 ,     – , Creare lavoro far crescere lavoro Zenica Doboj



 ’Settore d intervento:  sviluppo locale

Obiettivo:      ’     favorire crescita sociale ed economica dell area di Zenica attraverso il 
            sostegno al sindacato locale e ad esperienze di avvio al lavoro di giovani

Attività:    ,    formazione e interscambio sindacale formazione professionale come 
       ,      muratori per giovani disoccupati e avvio al lavoro sostegno a una cooperativa di 

  ’    infermiere per l assistenza ad anziani

:Partners   –   SSZ Savet Sindikata Zenica

 Personale utilizzato: 5  persone

Beneficiari: 25    giovani e adolescenti disoccupati

20       ’     Operatori del sindacato locale SSZ e dell agenzia del lavoro di Zenica

Finanziatori:   ;   ,  ,  .Regione Emilia Romagna CISL Emilia Romagna FILCA ER FNP ER

  Costo del progetto:  56.559 (    18.000   2007).€ di cui € inviati nel

     .      .Progetto chiuso e rendicontato in Regione Abbiamo ricevuto il saldo del progetto

  Bosnia Erzegovina

    Integrazione bambini con bisogni speciali

 ’Settore d intervento:  ,  sviluppo sociale diritti infanzia

Obiettivo:      ’       Il progetto vuole favorire l inclusione sociale e familiare di bambini e 
        adolescenti con bisogni speciali nel cantone di Zenica Doboj

Attività:   sostegno a          bambini e adolescenti che soffrono di lievi disturbi di salute 
         ,   mentale o vivono una situazione familiare e sociale particolarmente difficile da parte di 

            una realtà locale che attraverso giovani volontari realizzerà un servizio di consulenza e 
           ,terapia individuale e di gruppo per bambini e adolescenti con bisogni speciali  

          laboratori educativi che favoriscano il superamento delle difficoltà di interazione e 
’     ,        ,   l inclusione sociale tra i ragazzi e programmi di orientamento per i genitori volti a 

        .migliorare la comunicazione e la relazione nei gruppi familiari

:Partner   (   ),       Lotos in Bosnia Erzegovina Associazione Psicologi per i popoli Emilia 
 (  )Romagna in Italia

: Beneficiari   140  (    )  120 circa persone tra bambini e adulti e famiglie

:  Finanziatori  -  (     ),  Regione Emilia Romagna in presentazione al bando regionale CISL di  
   .Piacenza e FILCA ER

   :  36.330Costo totale del progetto €

     ’  2008.Il progetto si è avviato nell Aprile

Perù

    ( )Cooperative agricole in Apurimac PERU

 ’Settore d intervento:     sviluppo locale e cooperative agricole



Obiettivo:    2         sostegno a cooperative agricole della regione di Apurimac attraverso il 
       .miglioramento del processo di trasformazione dei prodotti agricoli

Attività:             acquisto di laminatrice per il mulino e attrezzature varie per la confezione di 
  bustine di anice

:Partners             Cooperativa Chacra Verde di Curahuasi e Cooperativa di Produttori di Fave e 
  Quinua di Sarayca

: Beneficiari 75     2 famiglie contadine socie delle cooperative

: Finanziatori   ,  .FEMCA e autofinanziamento Gruppo HERA

  : Costo del progetto  3.500   2007.€ per il

 Brasile

    ( )Casa della cultura Xakriabá Brasile

 ’Settore d intervento:  diritti umani

Obiettivo:     ’     contribuire al riconoscimento dell identità etnica della comunità indigena 
      .Xakriabá e alla valorizzazione della sua cultura

Attività:   allestimento di uno        spazio di convivenza e apprendimento dei diversi aspetti 
      :       della cultura e della storia degli Xacriabà composta da uno spazio riservato alla 

 ;          produzione artigianale un museo che accoglierà esposizioni di oggetti antichi raccolti 
 ;        ,   nel territorio uno spazio multifunzionale che servirà come sala lettura per lezioni di 

,   .teatro riunioni della comunità

:Partners  ’,     ANAI Università Federale di Minas Gerais

: Beneficiari     comunità indigena di Xakriabà

: Finanziatori   ,  Provincia di Modena Coop Estense

   :  Costo totale del progetto € 75.000  3    (2006-2008)in anni di esecuzione

:  30.000 (2007).Costo €

Brasile

     Cooperativa di riciclaggio di Belo Horizonte

 ’Settore d intervento:    .lavoro e emancipazione sociale

Obiettivo:            promuovere e consolidare una rete di cooperative di donne per il riciclaggio 
      .dei rifiuti nella città di Belo Horizonte

Attività:  ,       .assistenza tecnica acquisto di materiali e copertura spese operative

:Partners          ,    Rete delle Cooperative di Riciclaggio di Belo Horizonte Municipio di Belo 
.Horizonte

: Beneficiari  51    80% .persone di cui donne

: ,      - .Finanziatori autofinanziamento strutture e categorie della CISL Emilia Romagna

       31.000. Fino ad oggi sono stati raccolti €



Brasile

     '     Promozione di centri per favorire l inserimento lavorativo di giovani e  
     -   ,   sviluppo del movimento cooperativo in Brasile II anno in collaborazione  

 con Nexus

 ’Settore d intervento:  /   sviluppo locale mondo del lavoro

-  Obiettivo Azione Iscos:  '        Favorire l avvio dei giovani nel mercato del lavoro attraverso 
    (   / )      periodi di stage retribuiti borse di studio lavoro presso aziende e imprese della 
 .Baixada Fluminense

Attività:        ,     avvio di un ufficio per giovani al lavoro diagnostico sulla situazione del 
  ,  ,    ,     mercato del lavoro formazione accordi con imprese programma di borse di 

/   50 studio lavoro per giovani

:Partners  ,  - ,   SEOP Associazione Brasil Italia NEXUS e UNISOL

Beneficiari: 50    , 250 giovani e adolescenti disoccupati famiglie

Finanziatori:   .Regione Emilia Romagna

  ' :  147.806Costo totale dell iniziativa €

  2007:  27.081Inviati nel €

   2007      -    Nel corso del è stata approvata dalla Regione Emilia Romagna anche la seconda 
  .annualità del progetto

    2008Nuovi progetti per il

 Brasile

        Centro de promoción del trabajo para jóvenes y mujeres

' ,  '        ,  L ISCOD l Istituto di cooperazione internazionale della UGT di Valencia ha 
,    '  . .,   ripresentato in collaborazione con l ISCOS E R il Progetto “   Centro de promoción  

     ”del trabajo para jóvenes y mujeres    ( )   .a Recife Brasile alla Generalitat Valenciana  
       2007,     .Il progetto era stato presentato nel febbraio senza riscontrare un esito positivo  

'  '           2008Quest anno d accordo con ISCOD abbiamo deciso di ripresentarlo nel febbraio del  
           apportando alcune modifiche e completando il documento con allegati e proforma più 

. dettagliati

 ’Settore d intervento:      sviluppo locale e mondo del lavoro

Obiettivo:          contribuire al miglioramento delle condizioni lavorative e alla generazione di 
    ,     ,  -  ingressi dei giovani più sfavoriti con speciale attenzione alle donne nel nord est del 

.Brasile

Attività:          '  ,  avvio di un ufficio per la promozione e l inserimento lavorativo formazione 
,      /   60  ,   professionale programma di borse di studio lavoro per giovani sostegno e 

      ,    formazione a cooperative di giovani e donne elaborazione di un diagnostico

: Partners  ( ), , ’   ISCOD capofila CTC RAMA e GMM

: Beneficiari 300         '  ,giovani e donne per i servizi di promozione dell inserimento lavorativo  
40      , 70      .giovani e donne membri di cooperative persone per i servizi di microcredito



: Finanziatori  Generalitat Valenciana

   :  327.774Costo totale del progetto €

 :  260.414Finanziamento GVA €

Perú

 :        APU VILCARANA formazione e rafforzamento di una impresa autogestita  
        dagli allevatori di camelidi sudamericani per la commercializzazione dei  

         prodotti derivanti dalla pastorizia nelle Province di Antabamba e Aymaraes  
(    – ).Regione di Apurímac Perú

 ’Settore d intervento:    sviluppo locale e cooperativismo

Obiettivo:          Costituire e consolidare una impresa autogestita degli allevatori di camelidi 
        sudamericani incaricata del miglioramento produttivo e della commercializzazione dei 

      ,      prodotti della pastorizia nella Regione di Apurímac in particolare nelle Province di 
  .Antabamba e Aymaraes

Attività:   ,  ,   ,   assistenza tecnica formazione assistenza sanitaria commercializzazione e 
        ,    '  trasformazione di fibra e carne di alpaca e lama promozione dei prodotti dell alpaca in 

.Italia

:Partners   ( ),   ( ), , .  -GVC capofila ISCOS Nazionale consorziato CICCA COOP LOS ANDES

,  . ..COTARUSI FEMCA E R

: 500     .Beneficiari famiglie delle due Province interessate

: Finanziatori          Direzione Generale di Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari 
   .Esteri del Governo Italiano

   : Costo totale del progetto  1.988.342€

 : Finanziamento MAE  1.287.832€

   ,         2008.Il progetto è pronto verrà presentato dal GVC al MAAEE entro Maggio

   2007Attività in Italia

 . .         , ISCOS E R ha partecipato alla realizzazione di numerose attività sul territorio molto 
        .    spesso in collaborazione con strutture e categorie della CISL Di seguito riportiamo un 

        2007.dettaglio sintetico delle attività realizzate nel corso del

     “   ' ”Progetto di Educazione allo Sviluppo La Scena dell incontro

’     ,        L attività ha visto la realizzazione in collaborazione con la Compagnia del Teatro 
’ ,           dell Argine di un percorso formativo per giovani studenti di diverse scuole superiori 

   ,    ,  ’   della Provincia di Bologna orientato alla conoscenza all approfondimento e al 
   ’      ,  confronto sulle tematiche dell immigrazione e della cooperazione allo sviluppo che 

     ,      sono strettamente collegate tra di loro prevedendo anche laboratori teatrali basati sui 
 .              14percorsi sviluppati I ragazzi coinvolti sono un centinaio ragazzi di età compresa tra i  

  18      :      e i anni di tre Istituti Superiori Polo Scolastico Istituto Istruzione Superiore 
Montessori



       (  )Leonardo Da Vinci di Porretta Terme due classi

 . . . “ ”      (    )I I S Mattei di San Lazzaro di Savena due gruppi di ragazzi

   “ . ”    (3 ) Liceo Artistico F Arcangeli di Bologna classi

     ,      Agli incontri hanno partecipato persone immigrate provenienti da diversi paesi che 
          .  hanno raccontato la propria esperienza e dialogato liberamente con i ragazzi Gli 

         ’  spettacoli teatrali nati da questi incontri sono stati rappresentati nell ambito del 
“     ”,      ’    Festival di teatro delle Scuole che annualmente si svolge presso l ITC Teatro di San 

,       ’ ,     Lazzaro gestito dalla Compagnia del Teatro dell Argine e hanno concorso nella 
  “   ’ ”,     .sezione chiamata La scena dell incontro una finestra internazionale del Festival

  “   ”Rassegna cinematografica Terre al lavoro

 ,       - ,  ,   Iscos ER in collaborazione con ALAI e CISL Emilia Romagna ha realizzato in tre serate 
 31   14  2007,       “  dal maggio al giugno una rassegna cinematografica dal titolo Terre al 

”,            lavoro che ha registrato la partecipazione di molti giovani lavoratori precari e 
.              studenti La rassegna si è svolta nel salone Bondioli con la proiezione di tre 

,     ,         .  documentari molto diversi tra loro ma accomunati dal legame fra terre e lavoro Il 
  ,  ,   .  (2005)   primo documentario proiettato CHINA BLUE di Micha X Peled presenta il lavoro 

    '       -   ,  di ragazzi e ragazze all interno di in una fabbrica di blue jeans in Cina meta prediletta 
   ;  ,        oggi dai capitali internazionale il secondo UN METRO SOTTO I PESCI di Michele Mellara 

   (2006),           e Alessandro Rossi racconta la vita dei pescatori del Delta del Po dove molte 
     ;    ,  famiglie sopravvivono facendo ancora lavori tradizionali e il terzo PARADISO 

       (2005)     ,TERRESTRO di Michele Mellara e Alessandro Rossi descrive la terra del Cilento  
   -    '      una terra di non lavoro spopolata ormai dall emigrazione di massa verso altre  terre al  

.lavoro        200  ,Alle proiezioni hanno partecipato complessivamente oltre persone  
     .soprattutto giovani lavoratori e studenti universitari

    “     ”Torneo di calcio interaziendale FIM e ALAI for ISCOS

 ’     ’   ,      Grazie all iniziativa della FIM e dell ALAI di Bologna è stato organizzato un torneo di 
      ’  . .     calcio interaziendale per promuovere le attività dell Iscos E R presso gli iscritti al 

          .   sindacato e per raccogliere fondi a favore dei progetti in esecuzione Al torneo hanno 
        ,partecipato squadre di differenti imprese metalmeccaniche del territorio bolognese  

           che si sono affrontate nel campo sportivo messo a disposizione dalla Polisportiva 
  ,     .     Dilettantistica di Lovoleto alle porte di Bologna Personale e volontari hanno 

            ’   partecipato alle serate di sport con la finalità di promuovere le attività dell ISCOS tra i 
. lavoratori

         Concerti con Alon a Forlì per il Progetto in Bolivia

’   - ,      (    )L ISCOS di Forlì Cesena in collaborazione con ALON FC Partner del progetto Bolivia  
       “  ”  ,     e con il Centro per la Pace Annalena Tonelli di Forlì ha deciso di promuovere tre 

              . concerti di musica per finanziare il progetto in Bolivia sostenuto da ISCOS ER e ALON I 
          “  ”.  tre concerti lirici si sono tenuti presso il Liceo Musicale Angelo Masini Ai concerti 



   80  :   ’   ,   hanno assistito circa persone prima dell esibizione degli artisti abbiamo avuto 
           .modo di presentare il progetto e mostrare alcune foto delle attività realizzate

     . .    Torneo di calcio della FEMCA E R per il Progetto Perù

 ’   ,       Grazie all iniziativa della FEMCA sono state organizzate varie iniziative per 
           .  promuovere il progetto autofinanziato presso i soci e gli iscritti al sindacato In 

             particolare è stato organizzato un torneo di calcio a cui hanno partecipato lavoratori da 
   .        diverse Province della Regione Sono stati elaborati alcuni materiali come magliette 

            ’  con il logo del progetto e della FEMCA e cartelloni con fotografie dell area e 
  .    ’  . .   informazioni sul progetto Personale e volontari dell ISCOS E R hanno partecipato agli 

             incontri e alle assemblee organizzative e alle riunioni del direttivo della FEMCA con la 
       .    ,   finalità di promuovere il progetto tra i lavoratori A questo proposito sono stati 

       - . pubblicati anche due articoli nel giornalino della FEMCA Giovani

    ( )Mostra fotografica Progetto Sighet Romania

’    ,       ,     L ISCOS ER ha promosso insieme alla CISL di Reggio Emilia la realizzazione di un 
    ,   ,     reportage fotografico su Sighet Marmatiei in Romania sede del progetto di 

  “      ”.  ,  cooperazione internazionale Il ritorno del sogno a Sighet Il reportage realizzato dal 
   ,         fotografo reggiano Ermanno Foroni è diventato un catalogo e le sue fotografie sono 

             state inserite in una mostra allestita presso la sede della Cisl di Reggio Emilia 
’   “    ,     nell ambito della Settimana europea della Fotografia promossa da Provincia e 

   ,        27   10 Comune di Reggio Emilia che è rimasta aperta al pubblico dal Aprile al Giugno 
2007.

       Sensibilizzazione e raccolta fondi per Progetti in Etiopia

 ’     ,    “4   Grazie all iniziativa di privati cittadini bolognesi promotori del progetto pozzi per il 
 ”         North Wollo sono state realizzate numerose iniziative di sensibilizzazione sulla 

  ,    ’   ,      situazione in Etiopia e sul Corno d Africa in generale e di raccolta fondi per sostenere 
 :il progetto

1)      ,     ,  Festa del Quartiere Fossolo di Bologna con camminata non competitiva mostra 
  , ,     ’  (  2007);fotografica del progetto lotteria cucina tipica e mercatino dell usato maggio

2)        ’   (  2007);Concerto di solidarietà con I Guelfi e Bonnie s Band aprile

3)    (  2007).Cene di solidarietà febbraio

  ,   . .       Durante questi eventi Iscos E R ha partecipato con volontari e personale 
’   ,         nell organizzazione degli incontri in particolare per la diffusione del materiale di 

  ,       sensibilizzazione sul progetto allestimento di mostre fotografiche e cartelloni 
.informativi

   Commercio Equo e Solidale

   2007  . .,        Anche per il Iscos E R in qualità di socio della cooperativa Commercio Alternativo 
 ,           di Ferrara ha organizzato la confezione e distribuzione delle ormai tradizionali ceste 

  '       .  natalizie all interno delle categorie del sindacato della Cisl '    L attività è resa possibile 



  '         ,  soprattutto grazie all impegno di volontari e tirocinanti e ha come obiettivo oltre alla 
     ,    '    promozione dei prodotti equo e solidali quello di promuovere l ISCOS presso delegati e 

   . ..   2007)      '   lavoratori della Cisl E R La campagna ha registrato un ricavo per l Iscos di circa 
 2.500.€

   2007 (   )Segnali di Pace Provincia di Bologna

’11   2007,  ’    “   ”   L Ottobre nell ambito della rassegna Segnali di Pace patrocinata dalla 
  ,  ,     ,    provincia di Bologna ISCOS ER in collaborazione con CISL Bologna ALAI Bologna e il 

    ,          tavolo provinciale per la pace ha promosso una tavola rotonda sulla Cina e sulla 
   ,          -comunità cinese a Bologna al termine del quale è stato proiettato il film  

 “  ”        . documentario China Blue sulle condizioni di lavoro nelle fabbriche tessili cinesi

  :Incontri di sensibilizzazione

  16   2007          Il Marzo personale di ISCOS ER ha partecipato ai seminari formativi 
 ’         organizzati dall Associazione YODA per la promozione di percorsi formativi di 

    ,      avvicinamento alla Cooperazione allo Sviluppo diretti in modo particolare ai 
 .giovani universitari

  12  2007        ’  Il Maggio ISCOS ER ha realizzato un incontro con l Associazione Psicologi 
     ,  ’     per i popoli sulla Cooperazione Internazionale nell ambito di un corso di 

 “ ’        formazione L intervento psicologico nei programmi di assistenza umanitaria e 
   ”.di cooperazione allo sviluppo

 “   ”Opuscolo Solidarietà al lavoro

'   2007       '  “   ”Nell estate del ISCOS ER ha mandato in stampa l opuscolo Solidarietà al lavoro  
             che raccoglie brevi presentazioni di tutti i progetti in esecuzione e delle attività sul 

 .         territorio svolte Crediamo che questa piccola pubblicazione sia una buona 
         , presentazione istituzionale e possa servire anche come spunto di riflessione presenta 

             anche due brevi paragrafi sulla situazione internazionale a livello di lotta alla povertà e 
            .  '  alla fame nel mondo e sul tanto discusso tema dello scontro di civiltà L opuscolo è 

            stato distribuito alle strutture CISL e alle categorie per una sua diffusione presso 
  .lavoratori e sindacalisti

     Formazione volontari e tirocini universitari

             ISCOS ER è da sempre impegnato nella formazione di giovani interessati al mondo della 
 .       ' ,   cooperazione internazionale Molti di questi ragazzi formati dall ISCOS negli anni 

,            (precedenti hanno fatto della cooperazione il loro lavoro presso altre ONG GVC 
)   '   .      soprattutto o presso l ISCOS ER stesso Abbiamo quindi continuato questa politica di 
           'formazione e investimento su giovani e studenti grazie alle convenzioni con l università 

        ,   '  e a nostri propri programmi di formazione di volontari offrendo l opportunità di 
        4     2007:realizzare uno stage presso la nostra sede a ragazzi nel corso del

   :      ,   Alessia Di Girolamo tirocinante Università degli Studi di Padova corso di laurea 
    in Politica Internazionale e Diplomazia



•  :      , Cristiano Antonica volontario in formazione presso ISCOS ER successivamente 
          impegnato attraverso il FOCSIV nel Servizio Civile Internazionale in un progetto 

  ( )in Argentina Misiones

•  :   ’       Serena Cavrini tirocinante dell Università degli studi di Bologna Sede di 
,           Ravenna Facoltà di Conservazione dei beni Culturali corso di laurea in 

 ,          -Cooperazione internazionale regolazione e tutela dei diritti e dei beni etno

culturali

•  :       ,   Sara Pisci volontaria in formazione presso ISCOS ER che attualmente 
       .impegnata in Macedonia con il Servizio Volontario Europeo

  2008    '        Da inizio e per tutto l anno possiamo contare anche sulla collaborazione di Grazia 
             .Maria Lapescara che svolgerà il suo periodo di Servizio Civile presso la nostra sede

, 30  2008Bologna aprile


